
Spett.le
Unità Operativa 
Edilizia
Comune 
di Riva del Garda

n. protocollo pratica edilizia MARCA DA BOLLO
EURO 16,00

Domanda di AUTORIZZAZIONE PER OPERE MINORI
ai sensi dell’art. 7.4 del Regolamento edilizio comunale - 

come modificato dall'art. 22 del D.P.P. 13.07.2010 n. 18-50/Leg.

1. Interessante l’immobile sotto descritto e consistente nelle opere di:

elementi lapidei delle tombe di famiglia

antenne televisive a parabola con diam. maggiore di cm 100

2. Soggetto denunciante: (Nel caso di più di un soggetto denunciante compilare l’apposita scheda aggiuntiva)

Il/La sottoscritto/a

nato a provincia di il

residente a in via n°

provincia di c.a.p. tel.

codice fiscale

3. In qualità di:  Privato  Legale rappresentante della ditta seguente:

Nominativo

con sede a in via n°

provincia di c.a.p. tel.

Partita IVA

4. Avente titolo alla presentazione della domanda in quanto:

 Proprietario/a esclusivo/a  Soggetto in possesso di altro titolo idoneo

 comproprietario/a
Specificare il titolo

5. Dell’immobile:

sito in via: n°

p.ed.  -  p.f p.m. C.C.

CHIEDE

6. L’autorizzazione per l’esecuzione delle opere di: (relazione descrittiva dell’intervento)

a tal fine DICHIARA 

7. DATI GENERALI
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 di essere legittimato alla presentazione del presente atto e dichiara la veridicità dei dati in essa riportati;

 di eseguire i lavori in conformità a quanto descritto nella relazione e negli elaborati progettuali allegati, con le 
modalità e le caratteristiche negli stessi precisati;

 di essere a conoscenza del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in merito al  rispetto delle  norme di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e nei cantieri edili  e, qualora i lavori in oggetto rientrassero tra quelli  contemplati dalla 
suddetta normativa, provvederanno all’adempimento degli obblighi previsti; 

 di essere a conoscenza che il termine per l’inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del  
titolo  edilizio  e  quello  di  ultimazione  non  può  superare  i  tre  anni  dalla  stessa  data  di  rilascio  del 
provvedimento; 

8. CONFORMITA’ URBANISTICA E NORMATIVA

 che le opere in oggetto non pregiudicano o limitano i diritti di terzi o condominiali;

 che le opere da realizzare sono conformi al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e non contrastano  
con gli strumenti urbanistici adottati e sono conformi pure al Regolamento edilizio comunale vigente, anche in 
riferimento alle norme igienico sanitarie;

 che le opere in oggetto rispettano le vigenti norme di sicurezza;

 che l’immobile interessato  è tutelato /  non è tutelato ai sensi della L. 1089/39 “Tutela dei beni di interesse 
storico artistico”, ora D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Riva del Garda, lì ________________

_________________________________________

firma leggibile per esteso del DENUNCIANTE

ALLEGATI 

 fotocopia carta identità del/i denunciante/i;

 ricevuta del versamento di euro 55,00 per diritti di segreteria, (da effettuarsi presso l’Unità Operativa edilizia 

a mezzo carta bancomat, oppure presso l’Ufficio Economato in contanti o, in alternativa, presso gli sportelli 

della BANCA POPOLARE DI SONDRIO – codice IBAN IT 68 L 05696 35320 000020000X45);

 scheda aggiuntiva altri denuncianti;

 ulteriore marca da bollo da euro 16,00 per il ritiro dell’atto;

 estratto mappa catastale;

 documentazione fotografica a colori di data recente;

 schema grafico debitamente quotato;

 consenso proprietari confinanti, verbale assemblea condominiale od altro nullaosta di terzi interessati;

 (altro) __________________________________________________________________________________

 (altro) __________________________________________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) La informiamo che:

1. I  dati  personali  ed anche sensibili  da Lei  forniti  verranno trattati  per le finalità istituzionali   volte allo svolgimento e conclusione del  
procedimento relativo alla presente istanza, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; il trattamento dei dati avverrà presso il Comune  
di Riva del Garda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari per perseguire le predette finalità, 
nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda; 
Responsabile del trattamento per l’U.O Edilizia Privata è il geom. Achille Rosa;

2. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio;  in  caso  di  mancato  conferimento  la  domanda  di  cui  sopra  diverrà  improcedibile  e 
conseguentemente non verranno assentiti gli interventi edilizi relativi;

3. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o  
regolamento.

Lei potrà esercitare, in ogni  momento e rivolgendosi al Responsabile indicato, i diritti di cui all’art.7 del Codice nei confronti del titolare del  
trattamento ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati  
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO COMUNALE

P A R E R E  D E L L ’ E S P E R T O  D ’ A R T E

 favorevole.

 favorevole  con  le  seguenti  prescrizioni: 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___

o non favorevole per le seguenti motivazioni: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Riva del Garda, lì ______________________________                        

                                                                                                                            __________________________________________________________________

                                                                                                           l’Esperto d’arte
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